
 
 

Progetto interistituzionale in rete :  Politiche di inclusione e comunicazione intergenerazionale: il prestito 
librario a domicilio e tra Istituzioni scolastiche 

 

Roma, 18 novembre 2019 

Oggetto: Concorso “Poeti per il futuro” - 22° Edizione A.S. 2019-2020 

 

Librincontro, il Progetto interistituzionale che vede collaborare da più di un decennio 

numerose scuole in rete dei Municipi III e IV di Roma, nell’ambito delle attività di 

promozione alla lettura, rinnova il Bando del concorso “Poeti per il futuro” destinato a 

tutti gli alunni delle Scuole in rete e di altre scuole interessate. Il concorso, alla sua 22° 

edizione, è un invito rivolto ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola 

secondaria di I grado ad avvicinarsi all’esperienza poetica. L’evento ha raccolto 

l’apprezzamento dell’editore ANICIA che ha valorizzato le poesie premiate nelle precedenti 

edizioni pubblicandole in tre raccolte di successo: POETI BAMBINI, POETI DiVERSI e 

POETI PER IL FUTURO. 

 

 
 

La Biblioteca Scolastica Territoriale Multimediale “Rina De Liguoro” dell’ I.C. Bruno Munari 

propone quest’anno il tema della città, con il concorso dal titolo: 

 

"GIROversando PER LA CITTA’" 
 

 

Una città non è disegnata, semplicemente si fa da 
sola. Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso 
di tante storie.    
 (Renzo Piano)         

 
 

Il Concorso, attraverso il 

linguaggio poetico, propone ai 

ragazzi di esplorare, di riflettere 

e di interrogarsi sulle emozioni e 

sui sentimenti che 

accompagnano l'esperienza 

della scoperta del mondo e della 

vita. 

 



Il concorso si divide in tre sezioni: 

• Poesie individuali 

• Poesie di gruppo 

• Poesie di classe 

 

 

A ciascuna delle tre sezioni potranno iscriversi quattro categorie di partecipanti: 

• Bambini di prima e seconda classe di scuola primaria; 

• Bambini di terza e quarta classe di scuola primaria; 

• Ragazzi di quinta classe di scuola primaria e prima classe di scuola secondaria di 
primo grado;  

• Ragazzi di seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado. 

 

Ogni autore o gruppo di autori partecipa a una sola sezione (poesie individuali, 

di gruppo o classe). 

 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 28/02/2020 presso 

la Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale Via Rina de Liguoro 50, 00139, Roma.  

I partecipanti dovranno consegnare le poesie in formato digitale (su CD in formato word) e 
su relativa stampa cartacea. 
 
Ogni CD ed ogni singola composizione poetica, consegnati in busta chiusa, dovranno 
riportare cognome e nome, classe, sezione, scuola e Istituto di appartenenza 
dell’autore (e/o autori), pena l’esclusione. 
Si consiglia di indicare anche il nominativo e il recapito dell’insegnante referente al quale 
inviare le comunicazioni.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle composizioni verrà effettuata da una commissione che vede impegnati 
esperti dell’Università di Roma TRE – Dipartimento di Scienze della Formazione – Cattedra 
Didattica della Lettura – e docenti delle scuole partecipanti a Librincontro Progetto 
interistituzionale in rete: Politiche di inclusione e comunicazione intergenerazionale: il 
prestito librario a domicilio e tra Istituzioni scolastiche dell’I.C. Bruno Munari. 

La stessa commissione terrà in considerazione i seguenti criteri: 
- il valore artistico (poetico e lirico); 
- l'originalità del tema e la creatività del suo sviluppo; 
- attinenza al tema proposto. 

La Commissione si riserva il diritto di eventuali ulteriori pubblicazioni delle opere 
pervenute, senza vincolo di preavviso né di riconoscimento di alcun genere, a parte 

l'obbligo di citazione dell'autore. 
 
 
La Commissione sceglierà gli elaborati più significativi, che verranno premiati nella 
giornata del 6\05\2020 al Teatro Viganò, Piazza Fradeletto, Roma. 
Gli autori delle poesie premiate saranno invitati per iscritto a presentare personalmente il 
proprio componimento poetico ed a ritirare il premio. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato.   

        Librincontro 


